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All’U.S.R. LAZIO 
Viale G. Ribotta 41 Roma 

 Direzione-lazio@istruzione.it 
 

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Latina 
Via Legano 34 

04100 Latina LT 
 Usp.lt@istruzione.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Latina 

comprensivi.lt@istruzione.it 

superiori.lt@istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di 
Cisterna di Latina 

 segreteriasindaco@comune.cisterna.latina,it 
 

Alla Provincia di LATINA Ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it 

Ai Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto attraverso la pubblicazione sul sito e 

affissione all’albo - Al personale Docente e ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto emiliapellacchi@gmail.com 

Alla RSU d’Istituto 

Al sito web 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – DISSEMINAZIONE PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia –  

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”.  Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 

CUP: F59J22000350006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la candidatura N. 1075987 -50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione ecologica; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, come sopra dettagliato, il seguente progetto PON 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 

Comunica altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere impegnati, tramite assunzioni giuridicamente rilevanti e 
perfezionati entro il 15/09/2022, chiusi entro il 20.12.2022 e rendicontati entro il 28/02/2023. Infine, comunica che, per 
l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del 
progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno tempestivamente visibili nelle specifiche sezioni del sito internet 
dell’Istituzione Scolastica www.icmonda-volpi.edu.it. 
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Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 
particolare riguardo a quelle Europee. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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